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Aprire una nuova collana è partire per una nuova avventura: si vede bene come si comincia, 
quali siano gli obiettivi immediati, ma non si  può prevederne il percorso, gli incontri e gli osta-
coli, i successi e gli sviluppi.
In questo caso l’editore sarà aiutato da due curatori di valore, tra loro quasi antitetici: 
Marco Vannini, noto docente di zoologia, ex direttore della Specola di Firenze (il noto Museo 
di zoologia), professore esperto soprattutto di aracnidi e crostacei, che inquadra i progetti e li 
organizza; 
Anna Marta Lazzeri, di quasi mezzo secolo più giovane, è sua collega e allieva, capace e 
carica di energia e combattività, con una visione del mondo e della didattica che ha voglia di 
esprimersi in parallelo con l’esperienza che sta acquisendo. 
Insieme i due zoologi hanno già fatto scintille producendo per Montaonda il libro Storia di 
Melissa – Vita di un’ape, un progetto di grande successo, che ha fatto da preludio alla collana. 

Divulgattiva prevede l’uscita di due / tre titoli l’anno, tutti testi originali di divulgazione delle 
scienze naturali, rivolti a un pubblico giovane e curioso (dai 7 anni in su, senza limiti di età), 
corredati di disegni accurati e scientificamente impeccabili.

Titoli

01 - I Ragni non mi fanno paura (dicembre 2020)

02 - A cosa servono le zanzare? (marzo 2020)

03 – Che cosa fanno gli animali? 
Piccole storie per i più piccini

04 – ...
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Divulgattiva

La collana si caratterizza per la scelta di temi importanti raccontati in maniera sem-
plice e per l’accuratezza scientifica del contenuto. 
Le immagini sono scientificamente impeccabili, grazie a disegnatrici e disegnatori 
con competenze ambientali e naturalistiche. Non sono “accattivanti”, non ci sono per 
esempio api sorridenti con lunghe ciglia o spaventosi ragni con i denti affilati. In queste 
storie verrà descritta la vita di animali comuni, senza sforzarsi di attrarre i piccoli lettori 
parlando di creature eccezionali o misteriose. Parleremo quindi in maniera semplice di 
esseri viventi banali solo all’apparenza, e disegnati in maniera realistica. 

Da dove nasce allora la particolarità della proposta? Dal fatto che cercheremo di incu-
riosire i giovani lettori facendoli entrare nella vita degli organismi con l’occhio di un 
giovane scienziato. Alle fine si scoprirà che la più straordinaria delle avventure inizia 
quando si spinge lo sguardo al di là di quanto si attribuisce banalmente a un ragno o a 
un’ape (è brutto e peloso, attenzione punge), e si scoprono i sorprendenti accorgimenti 
che la natura ha adottato nel mettere a punto i vari organismi, accorgimenti che, se in-
dagati da vicino, con atteggiamento scientifico, non risultano mai banali. 
Riteniamo che un tale approccio convincerà i piccoli lettori che la scienza è una 
chiave di lettura straordinariamente utile per coniugare la propria fantasia con la com-
prensione del mondo che ci circonda.

da sinistra: l’illustratrice 
del primo volume, i curatori della 

collana, l’editore.
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